L’AZIENDA

Nuovi
scenari,
sfide inedite

L

e attività di produzione e sviluppo di fragranze sono al
centro delle strategie di L.R.
Flavours & Fragrances Industries S. p. A., azienda con
quartier generale a Belpasso
presso Catania e una sede di
recente inaugurazione a Brescia, con vista sui mercati del Nord Europa

ROBERTO
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Da oltre vent’anni, L.R. Industries S.p.A. si è posta come
obiettivo primario quello di giocare da protagonista nel settore della creazione e della produzione di fragranze. Nei
due decenni della sua storia, tuttavia, ha iniziato a occuparsi con successo anche del commercio di oli essenziali,
naturali e biologici, e di prodotti chimici aromatici. Varie
sono d’altronde le possibili applicazioni della sua offerta:
con oltre 20 mila formulati in archivio, 950 materie prime
impiegate e una capacità produttiva di circa 8.000 tonnellate l’anno, l’azienda di Belpasso (Catania) copre un ampio spettro di classi merceologiche: dalle fragranze per detergenti a uso professionale e domestico al toiletry e alla
cosmetica; e dalla profumeria alcolica ai profumatori ambientali, gli aerosol, la carta e i solventi. Per quel che riguarda le fragranze formulate, massimo è il rispetto delle
normative che regolano il segmento e svariate le formulazioni create su richiesta rispettando disciplinari come
CAM, ICEA, AIAB, COSMOS, Ecolabel. Nel 2014 è stata
fondata la divisione Flavours, specializzata nella creazione e produzione di aromi alimentari, estratti vegetali e oli

essenziali per il comparto alimentare. L.R. può contare
sulla creatività di profumieri e aromatieri esperti e puntare così l’attenzione sull’innovazione tecnologica, sulla
ricerca di soluzioni più sostenibili e sullo sviluppo di nuovi sistemi efficienti, efficaci e rispettosi dell’ambiente. Nel
corso del 2017, il marchio catanese ha intrapreso un ulteriore percorso di rinnovamento, cominciato con l’adozione di una nuova denominazione. Si è trasformata in
L.R. Flavours & Fragrances Industries S.p.A. e ha inaugurato una nuova sede a Brescia. L’operazione, come ha
detto a Kosmetica la responsabile commerciale Valeria
Di Mauro «è testimonianza non soltanto della nostra
serietà e solidità, ma anche delle nostre prospettive
di crescita e della qualità della vision».
L’inaugurazione del quartier generale di Brescia
è senz’altro una novità importante: quali ulteriori valori aggiunti ritenete possa garantire a L.R.,
dottoressa Di Mauro?
Crediamo che la vicinanza fisica e concreta alle aziende
e al panorama imprenditoriale del Nord Italia sia già di
per sé un elemento di grande importanza e che, d’ora in
avanti, potremo curare con attenzione ancor maggiore.
In un’ottica di internazionalizzazione, inoltre, crediamo
che la posizione sia funzionale a consolidare relazioni
commerciali strategiche con i Paesi dell’Europa Settentrionale. Per finire, ma non per questo meno importante,
il nuovo quartier generale di Brescia sarà la sede operativa per eventi e meeting.
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IL PESO DELLA QUALITÀ
Presso la Divisione Fragrances molte sono le fragranze formulate, su
richiesta, nel rispetto di regolamenti e disciplinari – CAM, ICEA, AIAB,
COSMOS, ECOLABEL – e prive di sostanze allergizzanti rispettando le
più recenti osservazioni RIFM-IFRA e disposizioni legislative comunitarie
REACH e CLP. I tecnici, l’area commerciale e l’ufficio customer sono
sempre disponibili alla realizzazione dei più ambiziosi progetti, fornendo
soluzioni su misura, informazioni dettagliate e documentazione tecnica
in ottemperanza alle norme vigenti: certificato d’analisi (CoA), schede di
sicurezza (MSDS), scheda tecnica (TDS) e scheda informativa (PSIS).

Per l’azienda la costruzione e l’implementazione di un sistema di
gestione della qualità (UNI EN ISO 9001:2015) ha rappresentato un
elemento di garanzia importante. Convinzione è che un sistema di
gestione della qualità non sia altro che il modus operandi migliore per
cercare di assicurare l’eccellenza durante tutto il percorso che va dalla
definizione dei bisogni del cliente, fino alla loro soddisfazione. Ottenuta
la certificazione ISO 9001 nel 2007, l’azienda resta costantemente
aggiornata secondo regole precise di sorveglianza e di rinnovamento, in
maniera tale da poter ottenere un processo di miglioramento continuo.

Quali fra le linee di prodotto che compongono il
Vostro catalogo – fragranze, oli essenziali, prodotti aromatici – sono e saranno i campioni di vendita in Italia ed estero?
Puntiamo molto sui prodotti certificabili con i marchi
ICEA, AIAB, ECOLABEL e questo anche perché già attualmente essi sono ampiamente consolidati e anzi in fase di ulteriore crescita presso i nostri clienti. La novità
principale del 2017, che è destinata poi a essere sviluppata con maggiore compiutezza nel 2018, è l’ottenimento della certificazione COSMOS Organic e COSMOS Natural: un’intera nostra linea ha ricevuto, infatti, la certificazione COSMOS e riteniamo che questo sia un aspetto importante per il nostro lavoro.

Ritenete che l’essere Made in Italy e anzi, più
specificamente, Made in Sicily, rappresenti tuttora un valore aggiunto anche da un
punto di vista commerciale?
Sicuramente, la nostra stessa esperienza permette di affermare che il prodotto Made in
Italy è da sempre e tuttora riconosciuto come un
manufatto di indiscutibile qualità. E che lo stesso
Made in Italy è di fatto un brand di rilevanza mondiale. Oltre a ciò, il nostro essere radicati fortemente in
un territorio come quello siciliano, ci consente di valorizzare anche altri aspetti di importanza non minore,
come la creazione e produzione di fragranze di nicchia.
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Quali saranno invece, a Suo avviso, i Paesi e le aree
geografiche che, al di là dell’Italia, potrebbero assicurarvi, in avvenire, le soddisfazioni e i risultati più importanti?
Siamo convinti che dalle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo possano arrivare ancora sorprese interessanti. Non a caso, la previsione è che la Spagna, il Portogallo e la Grecia possano confermare le buone performance tenute sino a questo momento e rafforzarsi anche in
futuro. Tuttavia, siamo fortemente intenzionati a rafforzare anche il nostro presidio di panorami quali l’Europa
Orientale e l’Africa del Nord, soltanto per citarne alcuni.
Per quel che concerne invece, nello specifico, le Vostre linee di prodotto, quali tendenze sono destinate a orientare le Vostre strategie? Su quali segmenti state puntando, oggi?
La direzione, senza alcun dubbio, è green. In linea con
quanto si è potuto osservare già nel passato recente, sono
gli stessi mercati globali e la clientela a chiederci di scommettere su prodotti ecologici, biologici, eco-sostenibili.
Non solo. Abbiamo costruito una offerta di note in grado
di riportare alla mente, e quindi di valorizzare, i territori e i profumi tradizionali del Mediterraneo e delle Isole.

INTERNAZIONALIZZAZIONE…

Ormai da tempo, per l’azienda è il mercato internazionale a rappresentare forse
la sfida in assoluto più avvincente e affascinante. E non a caso l’azienda ha fatto
sapere attraverso la responsabile commerciale Valeria Di Mauro che anche
la nuova sede di Brescia è stata aperta con l’intenzione di
rendere ancora più agevoli le relazioni con i clienti dell’Europa
Settentrionale. Attualmente, al fatturato della società le vendite
a clienti italiani contribuiscono ancora per il 70% e l’incidenza
delle esportazioni è quindi già decisamente significativa.
L’azienda lavora in oltre 35 Paesi nel mondo, coordinando e
gestendo relazioni di import/export.
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